MODELLO A)
AL COMUNE DI BASIGLIO
Settore Ambiente e Territorio
Servizi Tecnici di Supporto
Piazza Leonardo da Vinci, 1
20080 - BASIGLIO (MI)

OGGETTO:

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA PER L’INCARICO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER UN ESPERTO DEL VERDE URBANO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ____________________________________________
Residente in ______________________________ via _____________________________________n° __________
con domicilio in_______________________________via__________________________________n°___________
(se diverso dalla residenza)
Titolo di studio __________________________________________________________________________________
professione ____________________________________________________________________________________
iscritto all’albo de_________________________________della provicia di__________________al n______________
Telefono __________________________________ fax _________________________________________________
e-mail______________________________________________PEC________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale per i seguenti obiettivi:
• adempiere alle attività di coordinamento, controllo e relazione tra l’Amministrazione e il gestore del verde
pubblico al fine di migliorare il servizio;
• redigere, con la più ampia partecipazione degli attori e soggetti in forma singola o associata del nostro territorio,
il regolamento comunale del verde pubblico;
• progettare, normare e realizzare un’architettura del paesaggio che sia da vincolo non solo per il verde pubblico,
ma anche per quello privato, in modo da armonizzare l’orizzonte visivo degli edifici e del verde;
• pianificare un sistema di monitoraggio che programmi interventi al fine di prevenire danni e perdite del nostro
verde storico ed incentivare la cura del verde.
DICHIARA

o

di avere le esperienze e competenze professionali e culturali in materia (si veda l’allegato curriculum);

o

di accettare le norme regolamentari del Comune di Basiglio;

o

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica
amministrazione e/o conflitto di interesse con l’Ente, come previsto dal codice deontologico;

o

di aver preso visione della informativa sulla privacy e di autorizzare i propri dati personali per lo svolgimento del
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196;
ALLEGA
1.

Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze;

2.

Relazione metodologica di lavoro,

3.

Copia non autenticata del documento d’identità;

________________________, lì ___________________

Il candidato _________________________________

